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Il Tar Brescia ammette, in astratto, la possibilità per i Comuni di disciplinare gli orari di esercizio delle sale da gioco

I divieti in tema di sale giochi:
prove generali di Stato etico
di CLAUDIO CONTESSA
Consigliere di Stato  Capo dell’Ufficio legislativo del ministero del Welfare

Con la pronuncia in esame il Tar per la Lombardia, Brescia,
ha fornito alcuni interessanti spunti in tema di condizioni e 
limiti riconosciuti ai comuni in sede di disciplina dell’installa
zione di apparecchiature per il gioco elettronico.
Inoltre, la pronuncia in questione si segnala per alcuni pas
saggi di indubbio interesse in tema:
a) di configurabilità  sotto il profilo costituzionale  del
potere del Sindaco di fissare gli orari di talune attività;
b) di ascrivibilità dei giochi elettronici alla vasta nozione di
‘pubblici esercizi’;
c) di condizioni e limiti posti alla regolamentazione del
fenomeno del gioco, anche in relazione ai correlativi limiti
all’esercizio di diritti e libertà di rango costituzionale (in
primis: il diritto di iniziativa economica ex art. 41, Cost.).

Gli aspetti generali della questione
e le vicende di causa
La vicenda di causa prende le mosse dall’approvazione, da
parte di un comune del Bresciano, di un regolamento volto
a disciplinare l’attività delle ‘sale giochi’, con particolare ri
guardo alla fissazione degli orari massimi per lo svolgimento
dell’attività in parola.
Il regolamento in questione ha fissato limiti e condizioni
piuttosto restrittivi, prendendo le mosse da considerazioni
relative al pregiudizio sociale provocato dalla diffusione di
tali apparecchiature (con particolare riguardo alla diffusione
del fenomeno del c.d. ‘gioco compulsivo’) e all’obiettivo di
tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente leso dalla diffu
sione di luoghi in cui si pratica, anche in orari notturni,
l’attività del gioco.
Alla delibera consiliare di approvazione del regolamento
comunale ha fatto seguito l’adozione, da parte del Sindaco,
di un’ordinanza la quale ha fissato in concreto l’orario
massimo di apertura (ore 10) e di chiusura (ore 20) di tale
tipologia di esercizi facendo leva sulla previsione di cui
all’art. 50, comma 7 del Dlgs n. 267 del 2000 (si tratta della
previsione secondo cui “[il sindaco] coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nel
l’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici (…)”).
Gli atti comunali in questione sono stati impugnati da una

società attiva nel settore dell’attività di noleggio di apparec
chiature elettroniche per il gioco (peraltro, regolarmente
autorizzata dalla Questura), la quale ne ha chiesto l’annulla
mento articolando un triplice ordine di motivi.
In primo luogo, la ricorrente ha lamentato la carenza di
potere in capo al comune, al quale  ai sensi del rinnovellato
titolo V, Cost.  non sarebbero riconosciuti compiti e fun
zioni amministrative finalizzate alla tutela dell’ordine pubbli
co, le quali restano devolute in via esclusiva ad organi statali.
In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato l’incompeten
za del Sindaco a regolare gli orari di apertura degli esercizi
in cui si svolge l’attività di gioco tramite apparecchiature
elettroniche, non ricorrendo alcune delle ipotesi di cui è
menzione all’art. 50 del Tuel.
In terzo luogo, tale società ha lamentato l’eccesso di potere
per contraddittorietà della motivazione e mancato con
temperamento degli interessi in gioco, dal momento che le
statuizioni contestate determinerebbero una notevole
compressione di diritti costituzionalmente tutelati (in pri
mis: del diritto di iniziativa economica) senza che sia stata
fornita un’adeguata motivazione circa i presupposti e l’effet
tivà di una tale compressione al fine di tutelare diversi
interesse di rango costituzionale almeno pari.

I passaggi motivazionali
della decisione del Tar lombardo
Il Tribunale amministrativo adìto ha respinto i primi due
motivi e ha accolto in parte il terzo, disponendo l’annulla
mento degli atti impugnati e rideterminando (con pronun
cia sostanzialmente sostitutiva dell’agěre amministrativo ri
servato al comune) gli orari di apertura e chiusura degli
esercizi in questione sino al momento in cui essi saranno
nuovamente fissati dal comune in ottemperanza al conte
nuto dispositivo della sentenza.
Per quanto riguarda il primo degli aspetti richiamati (pre
sunta violazione, da parte del comune, dei limiti e delle
condizioni fissati dal nuovo titolo V, Cost.) il Tribunale
dissente dall’impostazione della società ricorrente (la quale
aveva affermato che la fissazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi in cui si pratica il gioco tramite
apparecchiature elettroniche sia finalizzata a scopi di tutela
dell’ordine pubblico, in radice sottratta all’entecomune).
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Sotto tale aspetto, il Tar svolge un’indagine in ordine alla
ratio e alle finalità sottese all’intervento per cui è causa e
conclude nel senso di riqualificare tale intervento, ascriven
dolo alle iniziative volte alla costruzione di un ‘sistema di
prevenzione sociale’, il quale è certamente compatibile con
l’ambito di esercizio delle funzioni amministrative deman
date ai comuni ai sensi del nuovo titolo V, Cost.
Al riguardo, il Tar richiama in particolare la sentenza della
Corte costituzionale n. 300 del 2011, con cui la Consulta
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu
zionale sollevata in relazione a una legge della Provincia
autonoma di Bolzano la quale aveva vietato l’installazione di
apparecchi di gioco elettronici entro il raggio di 300 metri
da alcune postazioni ‘sensibili’, quali gli istituti scolastici, i
centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da
giovani, o strutture residenziali (anche nel caso in questio
ne, uno dei parametri di costituzionalità che si assumevano
violati era rappresentato dall’art. 117, co. II, lett. h), il quale
demanda all’esclusiva potestà legislativa dello Stato la disci
plina in tema di ordine pubblico e sicurezza).
Nell’occasione, i Giudici costituzionali hanno osservato che
le disposizioni oggetto di esame, pur investendo un bene
giuridico fondamentale, quale la tutela dei minori, hanno
riguardo a situazioni che non necessariamente implicano
un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente
illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, quali interessi
pubblici primari riconducibili alla materia “tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza” preoccupandosi, piuttosto, delle
conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consu
matori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto
sul territorio dell’afflusso a detti giochi da parte degli utenti.
Pertanto, la Consulta ha concluso nel senso che la normati
va in questione non ricadesse in una materia demandata
all’esclusiva potestà legislativa dello Stato e che  al contra
rio  fosse legittimamente disciplinabile dalla regione.
Il Tar lombardo richiama gli argomenti in questione per
affermare che la regolamentazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi in questione da parte del comune di
B.M. non si pone in contrasto con la riserva in capo agli
organi statali della gestione della materia ‘ordine pubblico’,
ma fornisce  al contrario  un contributo alla costruzione

di un ‘sistema di prevenzione sociale’, certamente rientrante
nell’ambito della competenza comunale.
In secondo luogo, il Tribunale affronta il motivo di impugna
tiva con cui il ricorrente in primo grado aveva lamentato
l’incompetenza del Sindaco a disciplinare gli orari di apertu
ra e chiusura della tipologia di esercizi in questione.
In particolare, il ricorrente aveva negato che nel caso in
questione potesse trovare applicazione la previsione di cui
all’art. 50, comma 7 del Tuel (secondo cui il sindaco coordi
na e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consi
glio comunale, “gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici”). Il ricorrente, in particolare,
aveva negato che gli esercizi in cui sono installate le appa
recchiature per il gioco elettronico siano qualificabili come
‘esercizi commerciali’, ‘pubblici esercizi’ o ‘servizi pubblici’.
Il Tar respinge in parte qua il ricorso e conclude nel senso
che gli esercizi in questione sono certamente ascrivibili al
novero dei ‘pubblici esercizi’, con la conseguenza che il co
mune possa legittimamente disciplinarne gli orari di apertu
ra e di chiusura (conformemente alla ridetta previsione di
cui all’art. 50, comma 7 del Tuel).
Secondo i Giudici bresciani, in particolare, gli esercizi in cui
si svolge l’attività per cui è causa sono certamente qualifica
bili come ‘pubblici esercizi’ atteso che il connotato tipizzante
di un pubblico esercizio è rappresentato dalla fruibilità delle
prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferen
ziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a
richiesta, delle prestazioni stesse (caratteristiche  queste 
che certamente ricorrono nel caso degli esercizi in parola).
Il Tribunale, invece, accoglie il motivo di ricorso con cui si
era lamentato che, nell’adottare le statuizioni in contesta
zione, il comune non avesse operato il necessario bilancia
mento degli interessi in gioco e avesse leso il diritto fonda
mentale di libertà di iniziativa privata senza fornire al riguar
do un’adeguata motivazione.
Al riguardo, il Tribunale non nega che  almeno in via di
principio  divieti e limitazioni quali quelli impugnati possa
no fornire un contributo per contrastare fenomeni di di
pendenza dal gioco, ovvero fronteggiare le conseguenze
sociali dell’offerta di giochi su fasce di consumatori psicolo
gicamente più deboli.

Tar Lombardia, Brescia, sezione II, sentenza n. 1484 del 31 agosto 2012

Enti locali  Pubblici esercizi  Sale da gioco  Regolamentazione  Competenza  Limitazione degli orari  Da
parte di un comune  Ammissibilità  Come sistema di prevenzione sociale
La fissazione da parte di un comune degli orari massimi di apertura e di chiusura dei locali in cui si pratica l’attività di gioco
attraverso apparecchiature elettroniche non rientra nell’ambito della nozione di tutela dell’‘ordine pubblico’  in quanto tale
demandata agli Organi dello Stato , ma è ascrivibile al novero delle iniziative volte alla costruzione di un sistema di
prevenzione sociale, certamente compatibile con l’ambito di esercizio delle funzioni amministrative comunali di cui al nuovo
titolo V, Cost.
Le prescrizioni volte a limitare il fenomeno in questione possono legittimamente mirare a prevenire le conseguenze sociali
dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e maggiormente esposti alla capacità suggestiva
dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni.
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Il punto è che, nel caso in questione, i divieti e le limitazioni
in questione sono stati imposti senza fare riferimento alcu
no a indicatori statistici e dati numerici rappresentativi dei
fenomeni che si intendeva contrastare.
Inoltre, il Tribunale osserva che  in assenza di una più
ampia condivisione delle misure di contrasto di cui si tratta
 vi è il rischio concreto per cui la scelta di limitare l’attività
di gioco nello spazio e nel tempo possa sortire unicamente
l’effetto di ‘spostare’ la domanda di tali servizi ludici in altre
aree del territorio e in altre fasi della giornata.

Spunti sistematici di interesse
La sentenza in rassegna si distingue per almeno due spunti
di interesse sistematico.
In primo luogo, essa si segnala per la parte in cui afferma che
la giurisprudenza costituzionale la quale ha riconosciuto in
capo allo Stato la potestà legislativa in tema di installazione di
apparecchi di gioco elettronico (ascrivendola agli interventi
volti alla costruzione di sistemi di prevenzione sociale) sia
immediatamente utilizzabile ‘anche’ al fine di legittimare
l’esercizio di potestà amministrative da parte dei comuni.
Sotto tale aspetto, si ritiene che la sentenza in rassegna
(comunque, condivisibile au fond quanto alle conclusioni cui
è pervenuta) non avrebbe dovuto limitarsi a negare l’ascri
vibilità dell’intervento in questione all’ambito della potestà
legislativa esclusiva statale in tema di ordine e sicurezza
pubblica (attraverso un’indagine limitata all’ambito applicati
vo dell’art. 117, Cost.), ma avrebbe  piuttosto  dovuto
estendere il proprio esame anche alla previsione di cui
all’art. 118, Cost.
Come è noto, infatti, mentre l’attuale assetto in tema di
distribuzione della potestà legislativa (art. 117, cit.) si fonda
 almeno in via di principio  sul criterio dell’enumerazione
delle materie rispettivamente di competenza statale e re
gionale, al contrario, l’assetto costituzionale in tema di
distribuzione delle funzioni amministrative (art. 118, Cost.)
si fonda sul diverso criterio della c.d. ‘sussidiarietà in senso
verticale’ (si tratta, come è noto, del criterio in base al quale
l’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve
essere tendenzialmente allocato al livello più prossimo pos
sibile a quello dell’interesse regolato, e comunque in armo
nia con i princìpi di differenziazione e adeguatezza).

Pertanto, si ritiene che il Tribunale, prima di concludere nel
senso della sussistenza di un siffatto esercizio in capo all’ente
comune avrebbe dovuto svolgere una previa indagine in ordi
ne al se l’esercizio dei compiti e delle funzioni volte all’instau
razione di un sistema di prevenzione sociale sia effettivamen
te da allocare in capo al comune, costituendo tale individua
zione quella maggiormente compatibile con i richiamati ca
noni costituzionali di differenziazione e adeguatezza.
In secondo luogo, la sentenza in questione risulta di indub
bio interesse sistematico per la parte in cui conferma (al
meno in via di principio, e salvo un esame da svolgersi case
by case sulle ipotesi concrete) la legittimità di un intervento
delle pubbliche autorità volto a regolare e limitare l’accesso
alle apparecchiature di gioco, al fine di contrastare il diffuso
fenomeno del gioco compulsivo e di tutelare “i soggetti
psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggior
mente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire,
tramite il gioco, vincite e facili guadagni” (secondo la termino
logia già utilizzata dalla Corte costituzionale nel 2011).
Ora, la sentenza in questione  e gli argomenti in parte qua
utilizzati dal Tar  si pongono sul solco di un vivace dibattito
dottrinale, giurisprudenziale e anche mediatico circa la legit
timità e l’opportunità di interventi di matrice pubblica volti a
orientare i comportamenti individuali, secondo un’ottica
che  secondo gli osservatori più critici  rischia di preludere
all’instaurazione di una sorta di ‘Stato etico di polizia’.
Il dibattito in questione diventa ancora più denso di implica
zioni (e di potenziali contraddizioni) proprio quando viene
in rilievo la materia del gioco, laddove si osserva che il
soggetto pubblico per un verso afferma l’intenzione di con
trastare la diffusione del fenomeno del gioco compulsivo,
ma  per altro verso  non esita a rilasciare nuove conces
sioni in regime di monopolio, ritraendo cospicui introiti
grazie alla percezione dell’aggio dai concessionari.
Come è noto, la questione è divenuta nuovamente di gran
de attualità con l’emanazione del c.d. ‘decreto Balduzzi’ (o
‘decretoSalute’, n. 158/2012), il quale  in una prima stesura,
in seguito modificata  ha previsto rigidi limiti e vincoli
all’installazione sul territorio delle sale da gioco (limiti e
vincoli che, nella stesura finale del testo, sono stati sostituiti
da un più blando divieto di pubblicizzare l’attività di gioco
con vincite in denaro  art. 7 del decreto ).

I precedenti

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 comma 2, legge prov. Bolzano n. 13 del 22 novembre
2010 (Disposizioni in materia di gioco lecito). Le norme impugnate, che dettano limiti alla collocazione nel territorio delle
sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, pur investendo un bene giuridico fondamentale, quale la
tutela dei minori, hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di
fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, quali interessi pubblici primari riconducibili alla materia “tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza” preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di
consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti (Corte
cost., sent. n. 300 del 10 novembre 2011).
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